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N on è questa la sede per la narrazione analitica delle complesse
vicende politiche del dopoguerra: sarebbe materia troppo vasta
da contenersi nel breve spazio di una conversazione; inoltre, cre-

do che nelle intenzioni dell’ANPI1 la nostra riflessione debba soprattutto
servire a fissare il punto di vista – politico e storiografico insieme – da
cui noi oggi vogliamo rileggere, e in quale prospettiva, gli avvenimenti di
un’epoca che ha segnato in modo irreversibile la struttura stessa dello
Stato unitario e che, nel medesimo tempo, vide modificarsi radicalmente
il quadro delle forze politiche nazionali rispetto al dopoguerra preceden-
te. Basta elencare, dopo la Resistenza (diciamo dopo il 25 aprile, e prego
di tener presente come essenziale questo punto di frattura storica, per-
ché altri – con palese intento politico, mi riferisco a Croce – volle subito
datare al 25 luglio 1943 della caduta del governo Mussolini il momento
della chiusura di quella parentesi nella continuità progressiva dell’Italia
monarchico-liberale che a parer suo, di Croce appunto, si riduceva ad es-
ser stato il fascismo) gli eventi epocali: istituzionalmente, la trasforma-
zione dell’Italia in Repubblica a centralità parlamentare, il suffragio uni-
versale senza limitazioni col voto alle donne (novità sconvolgente rispetto
ad una democrazia liberale che all’atto dell’Unità prevedeva l’elettorato
attivo solo per un’infima minoranza censualmente elitaria della popola-
zione maschile), la Carta Costituzionale fondata sulla centralità del lavoro,
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(1) Vale la pena di precisare almeno in nota che accettare una committenza storiografica
(non economica, si intende, ma ideale e politica) impone alcune responsabilità: di intende-
re le ragioni del committente e di condividerne la responsabilità. Il vecchio problema della
partiticità della cultura e delle istorie in particolare: io sto, ancor prima che con la tradizio-
ne marxista, con lo storicismo del Foscolo machiavelliano e vichiano, il quale – quando nel-
le sue lezioni pavesi invitava gli Italiani alle istorie – pretendeva da loro il più attento uso
delle fonti erudite, però in funzione di un obiettivo partitico e nazionale insieme. Foscolo,
per l’appunto, era nato giacobino-patriota.
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il ruolo essenziale dei partiti; sul terreno della rappresentanza politica,
la novità di grandi partiti di massa – in ispecie il cattolico e il comunista,
entrambi per la prima volta ammessi alla responsabilità di governo, ma
anche un Partito Socialista rinato dopo la sua dissoluzione negli anni
Venti, ancorché presto colpito sulla destra dalla secessione socialdemo-
cratica – mentre il Partito Liberale (quello ortodosso ad egemonia cultu-
rale crociana) e il Partito Repubblicano vedevano sorgere alla propria si-
nistra un Partito d’Azione che avrebbe sì avuto vita breve, ma dalla cui
diaspora si sarebbero liberate personalità destinate a pesare molto in al-
tre formazioni politiche (La Malfa nel PRI, Lussu e Lombardi nel PSI, il
gruppo del «Mondo» e molti radicali). Va inoltre precisato che il PCI e la
DC esplosi nel dopoguerra come grandi partiti di massa, rappresentava-
no due novità assolute rispetto al PCd’I e al Partito Popolare da cui deri-
vavano: e seppero riempire il vuoto di politica lasciato dal fascismo, gui-
dando per quarant’anni (opposizione e governo) la vita del Paese. La lo-
ro scomparsa (sui cui modi sgangherati ed opportunistici dopo lunghe
crisi non è qui il luogo di soffermarci) ha determinato uno scompagina-
mento che ancora viene avvertito sia dai critici di quella stagione “dei
partiti” (i quali ad essa imputano molti degli odierni guai del Paese), sia
dai suoi nostalgici. Qui va comunque registrato (proprio per segnare uno
dei più delicati punti di rottura con il dopoguerra e il suo stile politico)
che a quei partiti di massa si è sostituito il populismo di partiti leaderi-
stici la cui natura, al di là di ogni altra considerazione, confligge con
l’impianto costituzionale e con un Parlamento a bicameralismo perfetto,
donde appunto – a supplire – le tendenze presidenzialistiche e l’ineffi-
cienza legislativa. E non è un caso che al disfacimento di quei partiti sia
stato contestuale un passaggio invero molto sgangherato dal sistema
elettorale proporzionale ad un maggioritario variamente ritoccato nella
per ora vana ricerca di un nuovo modo di selezione della classe politica
e, in una parola, di un nuovo esercizio popolare della democrazia, i cui
rischi di sospensione de facto si fanno ogni giorno più insidiosi. Quei
partiti del dopoguerra cercavano di orientare la società civile (di discipli-
narla) secondo le rispettive visioni degli interessi generali del Paese; i
partiti odierni, in genere privi di forte personalità progettuale, della so-
cietà civile piuttosto inseguono, anziché dirigerli e mediarli, gli interes-
si particolari (individuali e di gruppo), con il gravissimo rischio di di-
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sgregazione del tessuto sociale e della cristallizzazione dei corporativi-
smi economici in corporativismi politicamente organizzati. I partiti in-
somma, e non solo i due maggiori, ebbero nel dopoguerra – fra ricostru-
zione e conflittualità – un fondamentale ruolo agglutinante.
Ho detto del punto di vista, oggi, dell’ANPI: ma, se assumiamo come ve-
rità storica che proprio la Resistenza come unità CLN (lasciamo stare le
profonde differenze quando non conflittualità fra il CLN-Alta Italia in ar-
mi contro fascisti e RSI e il CLN dell’Italia centro-meridionale liberata e
sotto il controllo angloamericano, differenze che pure comportarono con-
seguenze non lievi e durature) fu il fulcro – e proprio perciò giustamen-
te definita “secondo Risorgimento” – di quelle rivoluzioni istituzionali e
politiche, in una parola “rivoluzioni democratiche”, allora il punto di vi-
sta storiografico e perciò stesso politico dell’ANPI non può che essere
quello della crisi presente. E non mi riferisco specialmente alla crisi eco-
nomica – anche se nelle crisi epocali tutto si tiene – bensì allo stato di
crisi istituzionale, politica, culturale, alla crisi stessa del concetto di de-
mocrazia in cui oggi è precipitato il nostro Paese (non dimentichiamo
mai che il regime fascista attecchì anche su un senso comune antiparla-
mentare e antidemocratico procurato dalla martellante critica condotta
fin dall’inizio di secolo non solo dalla destra nazionalista ma anche dal
sovversivismo soreliano e dagli idealismi di Croce e di Gentile, politica-
mente se non filosoficamente convergenti fino al 1925). Attacchi alla Co-
stituzione, messa oggi in discussione proprio in quel suo nucleo essen-
ziale che la fonda sul lavoro e che, complementarmente, condiziona l’ini-
ziativa privata (e la stessa privata proprietà) agli interessi collettivi: e le-
sioni costituzionali, piuttosto che riforme, come la sciagurata riforma del
titolo V, con cui ci si illuse di neutralizzare gli appetiti devoluzionisti e
invece si spianò loro la strada per pessime, disgreganti progettazioni se-
dicenti “federalistiche” (dico sedicenti perché federalismo significa unio-
ne di diversità, non divisione di un’unità). Implosione del Parlamento,
strettamente connessa alla crisi morale e culturale del sistema dei parti-
ti: una crisi serpeggiante da anni, ed oggi esplosa – per non dire del tri-
sto spettacolo dei trasformismi a sfondo pecuniario – nella pratica ormai
giornaliera delle “fiducie”, nella stessa “partigianeria” delle Presidenze:
il tutto, inevitabilmente, sfociante in un tendenziale presidenzialismo di
fatto, senza il quale è pur vero che il sistema rischierebbe di sfarinarsi
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(si è giunti perfino ad autorevolmente teorizzare che Governo e Parla-
mento dovrebbero operare in modo indipendente l’uno dall’altro!), ma
che proprio per questa sua necessità emergenziale non sembra la solu-
zione, bensì la sanzione della crisi di sistema, della crisi democratica. 
A ciò si aggiunga, sempre in tema di punto di vista storiografico dell’AN-
PI, che questa crisi nazionale è determinata anche dalla più generale cri-
si (o diciamo malformazione) dell’Unione Europea, unione sempre più
marcatamente monetario-finanziaria e priva di consistenza politica, pri-
va di Costituzione e, in buona sostanza, di Parlamento e di governo poli-
tico: fortissime cessioni di sovranità, dunque, senza il corrispettivo di
una nuova sovranità sopranazionale, con conseguente crisi degli Stati
nazionali, tanto più dell’Italia così storicamente fragile dal punto di vista
statuale, politicamente ruotante intorno al perno del centralismo buro-
cratico romano, a sua volta entrato in crisi apparentemente irreversibile.
Con la conseguenza di una divaricazione lacerante fra cogenze finanzia-
rie europee ed emergere di microprovince economiche spesso più muni-
cipaliste che regionaliste (il federalista Cattaneo parlò di un’Italia delle
cento città – oltre che di un gran Regno meridionale – non di un’Italia
delle venti regioni!). Quando si dice che questa drammatica contingenza
storica non è governata dalla politica si dicono insieme una verità e una
non-verità: verità che ci sia una grave deficienza del sistema politico na-
zionale, difficoltà da parte dei luoghi politici istituzionali a dare una ri-
sposta nazionale ai problemi, ad individuare e a dar voce a quelle che un
tempo si chiamavano forze trainanti; non verità, che quanto viene deciso
“tecnicamente” non segua un preciso disegno politico extraistituzionale.
Crisi economica, crisi politica, crisi culturale finiscono per saldarsi a
dissolvere i legami sociali, e internet – da mezzo tecnico – diventa simu-
lacro della partecipazione politica mettendo semplicemente in rete la di-
sgregazione. Ancora: un altro perno della nostra democrazia – il sinda-
cato – subisce un progressivo indebolimento, sia per gli attacchi politici
a cui è sottoposto, sia per l’oggettivo e non sempre tempestivamente
compreso mutamento dell’organizzazione stessa del lavoro: gravissima
già nel dopoguerra la rottura “ideologica” del sindacato unitario, tanto
più grave oggi il tentativo costante (più aggressivo da parte dei governi
che della stessa Confindustria) di dividere e marginalizzare l’unità dei
sindacati. 
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Questo, in estrema e parzialissima sintesi, il punto di vista nostro per
tornare a leggere il dopoguerra, la nostra stessa storia: perché neppure
dobbiamo dimenticare che, nel quadro appena abbozzato, stanno poi
dentro, a tutto loro agio, l’arrogante ripresa di organizzazioni neofasciste
e neonaziste da noi e in tutta Europa, i tentativi di revisionismo storico
apologetico del fascismo, di recupero politico della Repubblica di Salò
messa sullo stesso piano “patriottico” della Resistenza in una criminosa
proposta di riconciliazione nazionale tra valori e forze irriconciliabili, la
sordina sull’antifascismo, la sottile svalutazione della Resistenza in sé
ovvero la sua rimozione come anticaglia archeologica. Ancora una volta
la storia, diciamo più precisamente la storiografia, come terreno di bat-
taglia politica e delle idee: un tempo accesissima sul Risorgimento, oggi
da accendere sul secondo Risorgimento e sul suo dopo, su quello che
chiamiamo il dopoguerra.

Il primo punto è: secondo Risorgimento (Resistenza) e rivoluzione isti-
tuzionale (Repubblica e Costituzione). Rottura netta, dunque, con l’Italia
liberale del postrisorgimento sfociata nel regime fascista? Purtroppo non
andò così: il personale e le strutture statali della vecchia Italia nella so-
stanza non vennero neppure scalfiti. Mentre al Nord il CLN, sia pure con
molti contrasti interni per l’opposizione liberale e per i dubbi democri-
stiani, prefigurò nuove forme autonomistiche e dirette di amministrazio-
ne pubblica e di gestione delle fabbriche, i Governi all’opera nell’Italia
già liberata (del vecchio e ambiguo “riformista” Bonomi in particolare)
puntarono – anche per la pressione difficilmente resistibile del comando
angloamericano preoccupato di concedere troppo potere alle sinistre –
sulla continuità. Il fallimento, ma sarà meglio dire la sostanziale rinun-
cia ad un’incisiva epurazione dei compromessi col fascismo negli uffici
pubblici (epurazione obbiettivamente molto difficile, come del resto face-
va intendere la stessa interpretazione togliattiana del fascismo quale re-
gime dittatoriale di massa, e proprio Togliatti fu ministro guardasigilli
negli anni più delicati), dalla polizia alla scuola ai ministeri ecc., il raf-
forzamento stesso, più che la semplice conferma, del sistema centralisti-
co dei prefetti (proprio la struttura centralistica e burocratica che i pro-
getti del CLN settentrionale cercavano di superare), il rapido ritorno ad
un controllo rigidamente padronale della gestione delle fabbriche, confi-
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gurarono subito una continuità col vecchio Stato liberale (e dunque col
personale degli anni fascisti). Repubblica e Costituzione, ma la persi-
stenza delle vecchie classi dirigenti, con in più l’ulteriore novità – sulla
scia del Concordato – di un inedito predominio politico della Chiesa e
della presenza clericale nella società (non solo Democrazia Cristiana,
ma anche le associazioni collaterali, Azione Cattolica innanzi tutto). Tut-
te le vicende postbelliche sono state segnate da questa profonda contrad-
dizione fra le novità istituzionali uscite dalla Resistenza e la tendenza re-
stauratrice di classi dirigenti animate da quel vizio così ben individuato
da Gramsci, il loro patologico sovversivismo. Che cominciò subito a ma-
nifestarsi, per esempio in Sicilia con l’eccidio di Portella delle Ginestre e
con il caso Giuliano (ma della ininterrotta linea terroristica e golpista
che ha segnato la storia nazionale nei decenni successivi altri qui ha il
compito di parlare), poi Gladio, il terrorismo, la P2, le connivenze con la
mafia. Io contesto la definizione degli ultimi vent’anni come “seconda
Repubblica”: in realtà negli ultimi vent’anni abbiamo visto (stiamo assi-
stendo all’) estremo tentativo di portare a compimento la restaurazione
di quel che di rivoluzionario era uscito dal secondo Risorgimento, ap-
punto Repubblica parlamentare e Costituzione fondata sul lavoro, cioè i
cardini della nostra democrazia. E non occorre nemmeno dire che il re-
visionismo a carico del secondo Risorgimento ha comportato una grave
regressione anche a danno del Risorgimento primo, affidato a letture de-
boli quando non apertamente reazionarie, neosanfediste. Dunque, primo
criterio di una nostra storiografia del dopoguerra, oggi, non può essere
che quello di far centro su tre idee forti: Resistenza, Repubblica parla-
mentare, Costituzione. E propongo un esempio tratto dalla peggiore cro-
naca politica dei mesi recenti, ma ben significativo d’un modo di rilegge-
re la storia postbellica contro cui noi dobbiamo storiograficamente e po-
liticamente batterci perché le sue conclusioni non diventino senso co-
mune in un momento di depressione della politica, morale e culturale.
Tutti ricordiamo la raccomandazione, avanzata in Parlamento da un de-
putato di destra e senz’altro accolta dal governo Berlusconi, di sostituire
la festa del 25 aprile con una del 18 aprile, data della vittoria democri-
stiana nelle elezioni del 1948. Va aggiunto che questa proposta veniva
dopo varie altre di fonte governativa motivate con surrettizie ragioni di
risparmio, di abolizione tout court e del 25 aprile e del 1° maggio. Que-
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sta invece che abbiamo preso in discussione adduceva ragioni di merito
storico-politico rozze sì ai limiti dell’analfabetismo, però insidiose per-
ché semplificatrici di vecchie ricostruzioni storiche anticomuniste, non
necessariamente tutte di destra: la Resistenza, egemonizzata dal PCI,
avrebbe avuto come scopo ultimo – secondo queste tesi – l’instaurazione
in Italia di un regime comunista; questo pericolo, cioè una politica rivo-
luzionaria del PCI, sarebbe stato sventato dalla vittoria democristiana
nelle elezioni del 18 aprile 1948. Dunque, il 25 aprile 1945 data “comu-
nista” e come tale emblematica di una potenziale spaccatura del Paese e
della sua società civile (quanti guai collaterali ha provocato l’ambigua te-
si della Resistenza come guerra civile piuttosto che di liberazione!), men-
tre invece il 18 aprile 1948 data “anticomunista” (ancor più che democri-
stiana) e come tale simbolica di un’Italia finalmente liberata e democra-
ticamente compattata. Insomma il vero punto, alle origini dell’Italia po-
stbellica, sarebbe stata la liberazione mica dall’occupazione nazifascista,
ma dalla minaccia comunista! Un Galli Della Loggia o un Sechi penso
che prudentemente non sottoscriverebbero l’ordine del giorno del depu-
tato PdL, però non storcerebbero il naso di fronte a un tale quadro stori-
co. Ora, puntualizziamo per sommi capi l’oggettiva verità storica. Innan-
zi tutto: è verissimo che i comunisti furono una forza (ideale e materia-
le) decisiva nella Resistenza, però una componente fra altre: cattoliche,
monarchico-badogliane, laico-liberali, azioniste, socialiste. Un arco uni-
tario, il CLN, che certo dovette trovare giorno per giorno i suoi equilibri
politici fra mille interne conflittualità, non davvero un blocco a guida co-
munista (che mai un Parri avrebbe presieduto): basta leggere un roman-
zo come Il partigiano Johnny del partigiano Beppe Fenoglio per vedere
quale tasso di anticomunismo e antigaribaldinismo animava settori del-
la Resistenza essenziali culturalmente e militarmente. La quale Resi-
stenza, proprio in quanto forza eminentemente nazionale (i partigiani
“patrioti”, il “secondo Risorgimento”, con un coinvolgimento di larghe
masse contadine del tutto passive, quando non ostili, nel primo), orga-
nizzava in sé gli embrioni delle forze che poi avrebbero dato vita non so-
lo a grandi, aspri confronti e conflitti culturali e politici, ma anche e so-
prattutto, unitariamente, alla nascita della Repubblica e al varo della Co-
stituzione. 
Ancora. La linea politica del PCI, da Salerno in poi e sotto la guida di Pal-
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miro Togliatti nel segno del “Partito nuovo”, non perseguì affatto intenti
di rivoluzione bolscevica, bensì di democratizzazione istituzionale e so-
ciale: chi si avventura in tali questioni ha l’obbligo intellettuale di anda-
re a vedere quale fu l’azione politica dei ministri comunisti (non solo To-
gliatti alla Giustizia, ma Sereni, Pesenti, Gullo ai dicasteri economici) nei
governi postbellici che per comodità chiamo governi-CLN, e anche l’azio-
ne dei parlamentari comunisti nella Costituente. Ricordano nulla l’amni-
stia che tese ad attenuare il rischio di una permanente belligeranza civi-
le ovvero l’articolo 7, con i comunisti costantemente alla ricerca di solu-
zioni nazionalmente unitarie e perciò criticati “a sinistra” da una parte
degli azionisti e degli stessi socialisti? Certo, nuclei partigiani (e non so-
lo comunisti) che si illusero su un esito rivoluzionario della Resistenza ci
furono, né poteva essere diversamente: ma furono emarginati e “disar-
mati”, al punto che molti poi parlarono, anche per questo, di Resistenza
tradita da un tatticismo unitario e gradualista inaugurato dalla svolta di
Salerno. Troppo lungo si farebbe qui il discorso: mi limito a concludere
che, fra 1945 e 1948, i “resistenti” – unitariamente, col contributo essen-
ziale della sinistra e dei comunisti – diedero luogo a governi che misero
le basi per la ricostruzione, che combatterono e vinsero per una Repub-
blica parlamentare, che vararono la Costituzione fondata sul lavoro. Fon-
data sui lavoratori, aveva proposto Togliatti: sul lavoro, mediò De Gaspe-
ri, e chi oggi mette in discussione quella Costituzione e in particolare la
sua articolazione sul lavoro dovrebbe essere consapevole di non attacca-
re solo Togliatti comunista, ma anche De Gasperi democristiano. Il qua-
le mai si sarebbe sognato, anzi mai si sarebbe sognato di pensare ad un
aprile con il giorno 18 sostitutivo del 25: perché nel conflitto politico dei
primi dieci anni del dopoguerra fu in gioco (durissimo gioco) piuttosto
l’eredità che non la rimozione della Resistenza antifascista e antinazista.
Infine. Il 18 aprile seguì alla rottura, voluta dalla DC, dei governi di uni-
tà CLN: un’imposizione, prima di tutto (cioè prima delle stesse, profonde
differenze ideologiche che pur c’erano), del contesto internazionale di
guerra fredda, Est e Ovest. Un contesto che segnò in modo determinante
il sistema democratico italiano fino al dramma politico di Moro e di Ber-
linguer. Ma, restando al 18 aprile 1948 e senza in questa sede poter ap-
profondire quanto avvenne e soprattutto come avvenne, certo è che quel-
la fu data di divisione senza ritorno, divisione nefasta: sopravvenne la
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stagione dello scontro fra quelli che il poeta Montale simpatizzante del-
l’azionismo bollò – con uguale, certo non condivisibile e però all’epoca
ben comprensibile estraneità – il chierico rosso comunista e il chierico
nero clericale. È questa la stagione di divisione nazionale che, anche sul-
la base di un distorcente revisionismo storico, si vorrebbe celebrare con-
tro quella di unità nazionale della Resistenza? Insieme al giorno simbo-
lico dell’unità nazionale c’è, diffuso e non necessariamente in queste for-
me rozze, il desiderio di far scivolare la Repubblica da parlamentare a
presidenziale e la Costituzione da promotrice dell’uguaglianza sociale
dei cittadini a tutelatrice delle liberistiche disuguaglianze fra i consuma-
tori. È un aggressivo ritorno di quello che Gramsci definì l’endemico sov-
versivismo delle classi dirigenti, peraltro da non temere solo nelle incon-
tinenze berlusconiane e leghiste, ma anche e forse più nelle insidie di un
finto “tecnicismo” catto-banchiere. Né mi si contesti che il caso addotto
è di troppo basso profilo: esso ci aiuta a capire quale posta oggi sia in
gioco per il nostro futuro quando ci si assume la responsabilità di rico-
struire e interpretare quel passato. Già nel 1955 si accese una larga e in-
tensa battaglia delle idee sul tema dieci anni dopo, a partire da una me-
morabile raccolta di saggi uscita presso Laterza proprio con quel titolo:
si avvertiva dagli stessi protagonisti che il giudizio sulle scelte compiute
in quegli anni, che il senso (significato e direzione di marcia) loro attri-
buito identificava, dava identità, alla Repubblica come la si voleva co-
struire.

Secondo punto: Resistenza “rivoluzione tradita” dalla politica postbellica,
e tradita non solo dalla rottura dell’unità CLN e dai governi moderati a
guida democristiana, ma anche dalla rinuncia delle sinistre, e in partico-
lare del PCI, ad una prospettiva rivoluzionaria? E, sulla base di questo
preteso “tradimento”, una lettura tutta negativa degli anni postbellici,
governi reazionari ed opposizione moderata? Nulla di più sbagliato, pur
alla luce delle essenziali, direi quasi patologicamente organiche contrad-
dizioni di cui al paragrafo precedente. Intanto, ricordiamo – ricordiamo-
lo soprattutto ai giovani – a quale disastro, dopo vent’anni di fascismo e
una guerra disastrosa, bisognava reagire, su quali e quante macerie ma-
teriali e morali bisognava ricostruire il Paese. Né scordiamo che il nostro
status, malgrado gli eroismi resistenziali e il loro contributo alla sconfit-
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ta dei fascisti e alla cacciata dei nazisti, era quello di nazione sconfitta,
occupata, a sostanziale responsabilità limitata: il fatto che la Resistenza
avesse riportato a dignità democratica i “patrioti” (nati giacobini, cre-
sciuti garibaldini, ma poi trascinati a significazioni imperialiste da na-
zionalisti e fascisti) poteva gratificare noi e la nostra coscienza identita-
ria riscattata dalla vergogna fascista, però lasciava diffidenti i cosiddetti
alleati angloamericani, preoccupati anzi che in quel patriottismo troppo
si annidasse di sinistra comunista e socialista. Poi, con l’esplodere della
guerra fredda, il condizionamento internazionale divenne determinante,
l’esclusione dal governo di comunisti e socialisti – imposta dagli Stati
Uniti come condizione per gli aiuti economici – un fatto irreversibile (lo
stesso centrosinistra, malgrado i socialisti avessero nel frattempo rotto
l’unità d’azione coi comunisti, verrà osteggiato ai limiti di una sovversio-
ne reazionaria, Tambroni e poi De Lorenzo); insopportabile al ricompat-
tato fronte padronale la stessa unità sindacale (gravissima la rottura della
CGIL e la creazione “ideologica” di CISL e UIL): gli echi del maccartismo
statunitense e l’aggressività vaticana crearono attorno al 1948 e nei pri-
mi anni Cinquanta un vero clima di caccia alle streghe (però De Gaspe-
ri, nella bufera clericale, resistette alle pressioni destrorse di Pio XII per
un’alleanza con monarchici e fascisti dando una sofferta prova di laici-
smo della quale oggi sarebbero incapaci anche molti politici laici).
Del resto la stessa Unione Sovietica si guardava bene dal mettere in di-
scussione gli accordi di Yalta, che avevano collocato l’Italia nella sfera di
influenza occidentale. Il sistema politico cosiddetto bloccato (in base a
quello che fu definito il fattore ostativo K), dal quale venne impedito l’ac-
cesso al governo del PCI e per conseguenza tolta ogni reale prospettiva
di alternanza politica, caratterizzò per decenni la vita italiana, trovando
anche un certo suo originale equilibrio (l’opposizione comunista diede
luogo ad una dialettica reale, il Parlamento funzionava e alcune impor-
tanti regioni e moltissimi Comuni grandi e piccoli erano amministrati
dai comunisti): ma quando Berlinguer e Moro prospettarono la fine di
quella conventio ad excludendum finirono come finirono. Non si capisce
nulla della nostra storia postbellica e dei suoi precari equilibri senza te-
ner conto che l’Italia si mosse dentro binari internazionali obbligati, dai
quali fu pesantemente condizionata la sua stessa vita interna. E ciò con
una ricaduta anche su certi aspetti della cultura politica: “americana”,
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per esempio, fu quella teoria delle aree depresse con cui venne affrontata
dai governi democristiani la questione meridionale.
Certo, se la Resistenza venisse letta come incunabolo di una rivoluzione
sociale (e in effetti molti la vissero e lessero così), non c’è dubbio che
quella rivoluzione non ci fu: anzi, se un governo segnò l’andamento eco-
nomico sociale, fu quello De Gasperi-Einaudi, liberista quant’altri mai,
da far invidia agli stessi nostri “tecnici” odierni. Un solo esempio: nei go-
verni che chiamerò CLN l’economista marxista e comunista Pesenti ave-
va proposto una patrimoniale nella forma antispeculativa (adottata in al-
tri Paesi) del cambio della moneta, a lungo discussa e sul punto di esse-
re adottata; ma Luigi Einaudi – che già l’aveva osteggiata in qualità di
presidente della Banca d’Italia – la rigettò come ministro del tesoro con
argomenti ancor oggi in uso per analoghe operazioni “risanatrici” e pre-
ferì un taglio della spesa pubblica incentrato primariamente sulla elimi-
nazione del costoso prezzo amministrato del pane. Fra patrimoniale e ta-
glio sul pane in epoca di autentica fame (cioè fra patrimoniale a carico
delle maggiori fortune e aggravamento della fame) si scelse la seconda
via, così come subito dopo l’unità nazionale si era scelta la tassa sul ma-
cinato e oggi si scelgono il taglio delle pensioni e la tassazione indiretta.
Rivoluzione sociale, insomma, non ci fu, anche se la conflittualità fu
durissima sia nel Nord operaio che nel Sud contadino, e adotto questa
formula socio-geografica perché un intensissimo ciclo di lotte fra 1946 e
1956 fu guidato dal PCI di Togliatti e dalla CGIL di Di Vittorio nel segno
di quella saldatura “nazionale” fra operai del Nord e contadini del Sud
ispirata ad una proposta politica (e all’abbozzo, poi sviluppato nei
Quaderni, di una lettura storica e sociale dell’Italia unita) avanzata da
Gramsci fin dagli anni Venti nelle tesi sulla questione meridionale.
Non ci fu rivoluzione sociale, il sistema capitalistico non fu intaccato, è
vero; ma attenzione: questo significa che non fu realizzata (che d’altron-
de non vuol dire tradita) la prospettiva del socialismo, significa che non
si dettero le condizioni per una rivoluzione destinata ad esiti – con quei
rapporti di forze e con quella situazione internazionale – anche peggio-
ri di quella greca, e destinata oltretutto a rompere l’unità d’azione anti-
fascista. Mentre non significa affatto che siano state tradite le ragioni
della Resistenza, la quale non era stata voluta socialista o comunista,
bensì largamente unitaria per la liberazione dal fascismo e dall’occupa-
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zione nazista. Si può se mai dire che la rivoluzione resistenziale (oltre il
dato già essenziale della liberazione) ci dette Repubblica e Resistenza
(ditemi se fu poco come baluardo democratico, contro il cui granito le
forze reazionarie hanno sbattuto e continuano a sbattere dopo quasi set-
tant’anni), però non riuscì a realizzare la democrazia diretta e le autono-
mie di stampo CLN: ma neppur questo derivò da tradimento, bensì da
una dialettica politica che già dentro il CLN aveva visto liberali e demo-
cristiani contrapposti a comunisti e socialisti.
Si può anche dire, dal punto di vista della “rivoluzione come in Russia”,
che la sinistra, in particolare quella comunista, in effetti sbocchi rivolu-
zionari non ne trovò e neppure ne cercò; ma quel punto di vista era sta-
to accantonato, se non da minoranze sempre più isolate, fin dalla svolta
di Salerno: e mica tanto per opportunistico dettato sovietico, quanto per
la durissima lezione che in tema di democrazia Togliatti aveva appreso e
meditato nell’esperienza spagnola. Ma la sostanziale tenuta democratica
negli anni e decenni successivi, pur tra i conflitti sociali e i tentativi di
avventura politica che hanno segnato la vita della Repubblica, costitui-
scono un patrimonio positivo la cui svalorizzazione è sbagliata e irre-
sponsabile: sia nella critica da sinistra (PCI moderato), sia in quella –
ben più insidiosa – di destra (PCI fintamente democratico, in realtà ope-
rante per la sovversione). Dice nulla che oggi siamo attestati nella diffi-
cile difesa di alcuni caposaldi democratici (come lo Statuto dei lavorato-
ri) conquistati da quella politica? e nella difesa di taluni princìpi costitu-
zionali che senza la presenza nella Costituente di PCI e PSI (il PSI fron-
tista) mai sarebbero stati inseriti nella Carta (a Croce si arrovesciavano
le viscere)?
A tutto ciò si aggiunga l’elemento ricostruzione. Quella Costituzione non
fu affatto di impedimento, anzi funzionò da acceleratore dello sviluppo
economico e industriale, coinvolgendo i lavoratori in una grande respon-
sabilità nazionale. Grandi iniquità, durissimi conflitti, movimenti dram-
matici (si pensi all’emigrazione meridionale verso il Nord sia europeo
che italiano, i giovani dovrebbero vedere film come Rocco e i suoi fratelli
per capire le sofferenze di inserimento e di reidentificazione di quegli
“emigrati in patria”) e però in vent’anni un Paese ridotto allo stremo eb-
be un’impetuosa crescita economica, un arricchimento complessivo di
straordinaria portata. Il conflitto economico, le battaglie per la tutela del
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lavoro non furono affatto un elemento di freno, anzi: e per converso lo
sviluppo industriale segnò anche – dopo la grave crisi degli anni Cin-
quanta nella fase di più dura aggressività del capitale monopolistico –
un graduale, grande rafforzamento delle organizzazioni sindacali (del re-
sto già Vico aveva capito che la progressiva grandezza di Roma non era
stata rallentata, ma anzi determinata dai conflitti fra senato dei patrizi e
tribunato della plebe…) e importanti conquiste dei lavoratori sia in termi-
ni salariali che di diritti e tutele. Chi oggi vuol cancellare quelle tutele e
alterare il quadro costituzionale in cui esse si inseriscono commette un
gravissimo errore antinazionale, sancisce istituzionalmente la logica
della depressione economica, della depressione del lavoro.

...Errore antinazionale? A questo proposito bisogna ricordare che a ca-
vallo degli anni Quaranta e Cinquanta fu attuata dai governi a guida de-
mocristiana – ma senza apprezzabile opposizione da parte delle forze
laiche che li sostenevano – una violenta campagna persecutoria contro le
componenti “garibaldine” della Resistenza (non dimentichino i più gio-
vani che Garibaldi era stato scelto come simbolo del Fronte delle sini-
stre). Ricordo che un notevole poeta allora attivissimo collaboratore del-
la stampa comunista, Alfonso Gatto, pubblicò nel 1950 su «Vie Nuove» –
lo splendido settimanale popolare diretto da Luigi Longo – uno straordi-
nario pezzo (Torna Garibaldi, meriterebbe di essere ristampato come un
gioiello della letteratura resistenziale) nel quale, in forma di immagina-
ria radiocronaca dal Parlamento subalpino, Garibaldi attaccava aspra-
mente Cavour difendendo operato e diritti dei volontari garibaldini di-
scriminati e perseguitati dal governo “piemontese” del nuovo Stato uni-
tario. Uno scritto, naturalmente ad alto tasso allegorico, che qui mi pia-
ce ricordare perché aiuta a comprendere alcuni nodi essenziali. Il primo,
che la cultura più attenta ebbe subito la percezione che il secondo Risor-
gimento, come era accaduto al primo, stava per essere egemonizzato dal-
le classi dirigenti moderate, e che – come dopo il 1860 la repressione dei
Garibaldini (Aspromonte e Mentana) era stata un passaggio essenziale
per la politica antipopolare della Destra – adesso era la messa al bando
delle forze più avanzate della Resistenza, “garibaldine” appunto, a costi-
tuire un cardine obbligato di questa politica a sua volta moderata e anti-
popolare. Per una interpretazione debole del dettato costituzionale e per
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una sua solo parziale attuazione (come, mutatis mutandis, era accaduto
dopo il 1860 nei confronti della rivoluzione unitaria) era essenziale la
depressione e dispersione della parte più avanzata del movimento resi-
stenziale: con la differenza sostanziale che nel primo caso le forze mode-
rate erano state di salda cultura laica, ora – e con particolare tracotanza
dopo il 18 aprile 1948 – di non meno salda cultura cattolica. Una diffe-
renza di non poco conto anche e ancor più oggi, quando gli attacchi con-
tro la Costituzione si collocano, insieme al rinnovato aborrimento della
sua matrice resistenziale (aborrimento storico-politico, non essendo più
possibile perseguire penalmente o comunque perseguitare i vecchi “ga-
ribaldini” ancora sulla breccia), in un contesto di interventismo vaticano
nella politica italiana impensabile negli stessi anni democristiani. Nei
quali fu pur possibile – ma appunto c’era una forte sinistra laica organiz-
zata e culturalmente non subalterna – inserire nell’ordinamento le leggi
sul divorzio e sull’aborto, mentre oggi Governi e Parlamento legiferano
clericalmente anche in contrasto con l’Unione Europea.
La prima ragione per cui ho ricordato lo scritto di Gatto è dunque la sua
originale narrazione del profondo legame fra interpretazione moderata
dei nostri momenti rivoluzionari (in Italia si fanno sempre restaurazioni
mai rivoluzioni, aveva sentenziato il grande storico francese Edgard Qui-
net, ripreso da Gramsci, che era poi l’altra faccia della medaglia del ten-
denziale sovversivismo delle classi dirigenti) e repressioni dei gruppi
più progressivi: i Garibaldini dei Mille, Cavour; i Garibaldini della Resi-
stenza, De Gasperi. 
Ma c’è una seconda ragione, ancorché d’ordine generale e non intrinseca
al Torna Garibaldi, ed è la seguente. Nel 1950 Gatto denunciava una
deriva antidemocratica, l’esito del 18 aprile, il manifestarsi palese della
contraddizione fra rivoluzione istituzionale postresistenziale e reazione
politica antiresistenziale: e tuttavia si era ormai aperto – pur nel segno
di quei gruppi monopolistici che dominavano l’economia del Paese – un
lungo periodo di crescita economica, la trasformazione di un Paese ad
economia prevalentemente agrario-arretrata in un grande Paese indu-
striale: ora, come si poneva questo problema di una innegabile crescita
economica con una restrizione della democrazia? Che i timori di Gatto
(ormai assumo quel suo intervento come emblematico della stagione, dal
punto di vista resistenziale e oggi direi dal punto di vista dell’ANPI) non
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fossero campati per aria2 lo confermò subito il tentativo degasperiano di
stabilizzare la maggioranza assoluta del suo partito con una legge eletto-
rale maggioritaria (la cosiddetta “legge truffa”, scandalosa allora per
l’opinione democratica non solo della sinistra marxista, ma un nulla ri-
spetto a quel che ci si è fatto trangugiare fra “mattarelli” e “porcelli” da-
gli anni Novanta in poi e che ancora ci si minaccia). È vero che, sia pur
per pochi voti, nel 1953 il premio previsto non scattò e il tentativo auto-
ritario della DC fallì, però rimase evidente che la deriva restauratrice de-
lineatasi (e ricordo ancora il clima internazionale di guerra fredda) con
l’esclusione dei comunisti e dei socialisti dal governo era un pericolo
reale, d’altronde confermato dalla fase destrorsa dei Pella e degli Scelba
apertasi dopo la caduta di De Gasperi. Violenta negli anni successivi la
lotta politica dentro la Democrazia Cristiana, risoltasi solo dopo il 1960
(stante l’allontanamento dei socialisti dai comunisti accelerato dal cru-
ciale 1956, Ungheria e Krusciov) con il varo dei governi di centrosinistra
e l’apertura di una stagione tutt’affatto diversa. Ma per giungere al cen-
trosinistra con i socialisti al governo del Paese si dovette attraversare
una fase di tensioni tremende, con tentativi apertamente reazionari (il
già ricordato Tambroni) e con successive trame eversive ancor oggi non
pienamente chiarite. In sostanza fra 1950 e 1960, Gatto aveva visto bene,
si combatté in Italia una decisiva battaglia per la democrazia (leggi elet-
torali, discriminazioni anticomuniste e antipartigiane, censura cultura-
le, repressione antisindacale): ma ciò in un decennio in cui l’Italia co-
nobbe uno sviluppo economico superiore a quello complessivo dei primi
cinquant’anni del secolo. Il decennio della ricostruzione: favorito certo
dalla congiuntura internazionale (si accompagnò, non scordiamolo, alla
apertura di quel MEC, Mercato Comune Europeo alle origini dell’attuale
Comunità Europea, molti dei cui vizi affondano là le proprie radici), ma
è un fatto che per quella ricostruzione tutto il Paese – pur nella dura
conflittualità economica e ideologica – lavorò e pagò: le stesse forze po-
litiche che nella società si affrontavano in una durissima battaglia fra di-
verse se non opposte concezioni degli assetti democratici e degli equili-
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bri sociali – in Parlamento mantennero una dialettica asperrima e però
nella sostanza costruttiva. La centralità del Parlamento resistette, le for-
ze politiche di antica collaborazione CLN non la misero mai in crisi.
Dunque, mentre politicamente la questione democratica impegnava par-
titi, cultura, sindacati, economicamente il Paese cresceva a livelli di po-
tenza industriale: la questione chiave per un giudizio sul dopoguerra sta
proprio in ciò, anche nella prospettiva dell’oggi; oggi, che una forte cor-
rente di opinione vorrebbe un primato dell’Economico (del finanziario)
sul Politico, una depressione del Legislativo rispetto all’Esecutivo, un
riequilibrio dei poteri a danno del Giudiziario e della sua indipendenza,
una deregolazione del lavoro e della sua organizzazione a favore della
spontaneità senza regole del mercato. È la questione storica (e, ripeto,
politicamente attualissima) del rapporto fra sviluppo economico, crescita
democratica, conflittualità sociale (un tempo si diceva “lotta di classe”,
concetto desueto anche per la scarsa chiarezza – oggi – sulle profonde
ricomposizioni appunto di classe nel frattempo intervenute, naturalmen-
te non solo a livello nazionale): all’inizio del decennio 1960-1970, che io
chiamerei il decennio del centrosinistra e che richiederebbe una tratta-
zione a parte qui improponibile, la questione venne posta frontalmente
da uno dei più lucidi intellettuali-politici di quegli anni, Giorgio Amen-
dola, in un saggio (1962) dal titolo ben indicativo di Lotta di classe e svi-
luppo economico dopo la liberazione, con un primo capitolo proprio sul
Rapporto tra sviluppo democratico e sviluppo economico. Verrebbe voglia,
se ne avessimo oggi il tempo, di rileggere e commentare quelle acutissi-
me pagine storico-politiche, ma mi limito ad auspicare che al pensiero
politico di Giorgio Amendola, protagonista della Resistenza, l’ANPI vo-
glia dedicare una riflessione specifica. Voglio solo citarne, fra i tanti, un
passo che risulta oggi di altissima preveggenza ammonitoria per noi og-
gi, per le nostre prospettive di uscita dalla crisi, di nuova crescita della
produzione e del lavoro attraverso una crescita della democrazia e dei
suoi istituti, non attraverso una sua, una loro restrizione:
«Il problema che si pone è quello del rapporto tra sviluppo della demo-
crazia, sviluppo delle lotte di classe e questa rapida espansione econo-
mica. Per sviluppo della democrazia non deve intendersi soltanto il ca-
rattere degli istituti stabiliti dalla Costituzione repubblicana, il fatto che
al posto di una monarchia ci sia una repubblica di tipo parlamentare ed
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una Costituzione che fissa le linee di un rinnovamento strutturale della
società italiana, ma, soprattutto, il grado elevato e crescente di partecipa-
zione delle masse alla lotta politica. È questa partecipazione popolare
che può dare agli istituti repubblicani un reale contenuto democratico ed
assicurare il mantenimento nel paese di un alto grado di permanente
tensione sociale e politica. Le difficoltà di certe particolari forme della vi-
ta associativa non debbono nascondere il fatto della crescente partecipa-
zione alle lotte politiche e sociali di grandi masse della popolazione. In
questo senso si può dire che l’Italia ha raggiunto un alto grado di svilup-
po democratico. E questo fatto impedisce ai gruppi dominanti di trarre
dalla espansione economica da essi diretta le volute conseguenze politi-
che, e trasforma invece le contraddizioni che essa suscita in rivendica-
zioni, movimenti, lotte che pongono il problema di una nuova direzione
politica e indicano l’esigenza di una svolta a sinistra».
È a queste parole, intelligente interpretazione del passato prossimo e ca-
riche di ragioni per il futuro, che deve riallacciarsi una nostra rilettura –
nostra dell’ANPI – del quindicennio postbellico e postresistenziale. 
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I l tema delle stragi avvenute in Italia nell’ultimo cinquantennio si
rende necessario a completamento dell’analisi sul dopoguerra, ed è
di importanza fondamentale perché solo una conoscenza approfon-

dita di questi avvenimenti può costituire un supporto concreto e reale
per comprendere appieno l’oggi e soprattutto per evitare che la scia di
sangue tragicamente versata in questo Paese abbia a ripetersi in futuro. 
È essenziale conservare la memoria di questi terribili accadimenti che,
pur essendo temporalmente vicini, sono spesso poco conosciuti o, peg-
gio, finiscono troppo di frequente e facilmente nel dimenticatoio. Basti
pensare che nei sondaggi effettuati in alcune scuole italiane su chi fos-
sero gli autori della strage di Piazza Fontana, molti studenti hanno rispo-
sto “le Brigate rosse”, che, oltretutto, all’epoca della strage non esisteva-
no ancora.
Un tale risultato dimostra che, a livello di opinione pubblica, c’è oggi una
quantità di idee e opinioni confuse, o anche solo di impressioni che si so-
no sedimentate come fatti veri, che vanno rimosse o corrette.
Per avere una visione completa, occorre partire, prima di ogni altra cosa,
dai fatti, da un elenco non sommario degli eventi che si sono susseguiti
e che sono da inserire in un contesto che, visto nel suo insieme, corri-
sponde ad una vera e propria strategia che ha assunto nomi e colorazio-
ni differenti a seconda dei diversi momenti storici.
Per una certa fase si è parlato di strategia della tensione, che è quella che
mirava a destabilizzare il Paese, soprattutto i governi dove si apprestava-
no, o già ne facevano parte, partiti dell’area di sinistra, con particolare ri-
ferimento al Partito Comunista.
Successivamente, la strategia della tensione è sfociata in una vera e pro-
pria strategia eversiva, cui sono da ricondursi alcuni tipi di attentati e
più di un tentativo di colpo di Stato che – sebbene tutti falliti – tendevano
direttamente al rovesciamento della Repubblica.
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Al contrario, le stragi compiute in Italia sono tutte – o quasi tutte –
riuscite nel loro intento più immediato, che era quello di procurare una
quantità notevole di vittime, assolutamente inermi e innocenti. Lo scopo
era quello di colpire i civili, con la sola eccezione della strage di Brescia,
di cui parleremo, nella quale invece l’obbiettivo era specifico, quello cioè
di colpire una manifestazione antifascista. 
In tutti gli altri casi, l’intento è stato invece quello di colpire la popola-
zione, un numero indiscriminato e vario di persone, che non fossero im-
pegnate in alcuna specifica attività, dunque da colpire simbolicamente.
Bisogna chiedersi perché un obbiettivo di questo genere e quali vantag-
gi potesse avere una simile scelta.
Lo descrive molto bene in un suo libro Simon Weill che racconta una sto-
ria (resa in forma di dramma) che ci riporta ad un periodo abbastanza re-
moto della storia di Venezia quando, a un dato momento, si erano verifi-
cate vicende che riguardavano la preparazione di una strage di veneziani.
Si era creato un dibattito perché qualcuno riteneva più opportuno sop-
primere i capi di questa città, che voleva essere “democratica”, e un al-
tro gli rispondeva che non serviva colpire i capi perché solo quando, al-
l’indomani dell’attentato, Venezia si fosse svegliata e avesse scoperto che
era stata uccisa tanta gente qualunque, i cittadini avrebbero capito dav-
vero di essere tutti potenziali vittime, tutti possibili destinatari di atti del
genere, e, come conseguenza, sarebbero diventati docili e tranquilli, su-
bendo qualsiasi scelta politica. 
È un discorso terribile, ma che spiega in maniera efficace questo tipo di
strategia: che corrisponde all’idea che colpire nel mucchio serve di più,
crea maggiori, immediati vantaggi. 
Al di là dell’obbiettivo politico specifico, colpire l’ordine pubblico, mina-
re la tranquillità del vivere civile, creare una tensione capace di incide-
re anche sul sistema politico, queste sono state le finalità principali per-
seguite nella maggior parte delle stragi italiane. Prova ne sia il fatto che
le persone coinvolte, al momento delle stragi, non stavano facendo nulla
di pericoloso, di antagonista, di minimamente politico: le vittime stavano
solo vivendo la loro vita (svolgevano il proprio lavoro, viaggiavano in tre-
no, andavano in vacanza e così via). 
L’idea di fondo degli stragisti era dunque quella di intimidire il potere e
creare tensione ottenendo, al contempo, lo scopo che fossero avvertiti
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tutti i cittadini e non solo quelli al potere in quel dato momento (“può
succedere anche a me, cittadino qualsiasi, che mi occupo di tutt’altro,
posso fare una brutta fine...”). 
In ordine temporale, la prima di queste stragi è quella di Piazza Fontana
del 12 dicembre 1969, successivamente definita molto efficacemente la
“madre di tutte le stragi”, e questo non solo perché è la prima, ma per-
ché ha delle caratteristiche molto peculiari. Essa infatti avviene dopo un
biennio – il famoso ’68-’69 – di forte impegno dei movimenti civili e po-
litici, di grandi conquiste sindacali, di grandi battaglie ed eventi signifi-
cativi che spaventano e preoccupano certi poteri e le destre in genere,
che temono che questa stagione possa condurre verso una affermazione
politica della sinistra o comunque in una direzione a loro non gradita. 
Al termine del biennio più intenso, come partecipazione civile e sociale
alla politica del Paese, che si è vissuto in quegli anni, il 12 dicembre del
1969 scoppiava una bomba in piazza Fontana a Milano.
Bisogna però tenere presente che la strage non si è verificata d’improv-
viso, come un atto isolato, ma fu preceduta da una serie di attentati che
vengono spesso dimenticati, ma che, solo in quell’anno, sono stati ben
ventidue, di varia portata e conseguenze. 
Di questi ventidue attentati, alcuni hanno coinvolto non tanto persone
quanto edifici pubblici e non pochi hanno interessato, in particolare, mo-
numenti dedicati alla Resistenza, il che conferisce una connotazione pre-
cisa alla matrice ed agli intenti degli attentatori: c’è grande fermento, un
grande movimento popolare che va fermato in ogni modo per evitare che
si spinga troppo avanti. 
Nello stesso giorno della strage di Piazza Fontana, si sono registrati altri
tre attentati a Roma: uno al Monumento al Milite Ignoto, uno a una Ban-
ca e uno in altra parte della città, con danni alle cose e nessuna vittima,
mentre quello di Piazza Fontana ha ucciso diciassette persone – cui an-
drà poi ad aggiungersi anche Giuseppe Pinelli – e ne ha ferito ottantasei. 
Una terribile strage, particolarmente grave perché è avvenuta in un luo-
go affollato, nel salone della Banca dell’Agricoltura, di venerdì pomerig-
gio, quando lì si tenevano le trattative e gli incontri di affari, con molta
partecipazione di agricoltori e commercianti. Ed altri. Qualcuno, a questo
proposito ha sostenuto che la strage fu conseguenza di un errore perché
negli intenti degli autori la bomba avrebbe dovuto esplodere quando la
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banca era già chiusa; ma è stato ampiamente dimostrato come questa af-
fermazione fosse completamente da respingere, specialmente in consi-
derazione dell’enorme potenziale dell’ordigno che è stato invece inten-
zionalmente messo proprio nel giorno e nell’ora più affollata, il venerdì
pomeriggio, senza considerare che non è pensabile che si organizzi un
attentato di questa portata, senza prima essersi informati sull’obbiettivo,
sull’ambiente, sugli orari e sulle abitudini dei frequentatori del luogo
prescelto.
Al momento dell’esplosione le persone all’interno della banca si stavano
occupando del proprio lavoro e mai avrebbero potuto immaginare che da
un momento all’altro sarebbe scoppiato l’inferno, un enorme boato di cui
nessuno, nei primi istanti, riuscì a spiegare l’origine.
Nell’immediatezza dei fatti un giornalista – appena arrivato in stazione
a Milano, dopo aver sentito che era accaduto qualcosa di molto grave
(addirittura, in un primo momento si era pensato allo scoppio di una cal-
daia) – aveva preso un taxi, facendosi portare sul posto ed era riuscito ad
entrare quando ancora non era stato predisposto il cordone di polizia,
trovandosi davanti uno spettacolo apocalittico: il salone pieno di sangue,
di membra umane dilaniate, sparse ovunque. La descrizione che il gior-
nalista ne ha fatto in un libro recente è davvero agghiacciante.
Sono facilmente immaginabili le enormi ripercussioni che un evento di
così notevole portata ebbe, sia nell’immediatezza dei fatti che successi-
vamente.
Già pochissimi giorni dopo l’attentato, ci fu infatti un’altra vittima, la cui
morte è strettamente collegata alla strage. 
Nell’ambito delle indagini sulla bomba in Piazza Fontana, l’anarchico
Giuseppe Pinelli era stato telefonicamente invitato a presentarsi in Que-
stura (e non prelevato dalla polizia), lì si era recato col suo motorino, ci
era rimasto per settantotto ore – senza che nessuno lo avesse comunica-
to, come avrebbe dovuto, all’Autorità giudiziaria chiedendo la convalida
del fermo – e poi, improvvisamente era precipitato dalla finestra del 3°
piano, morendo poco dopo. 
La polizia dirà poi che si era trattato di un suicidio (tutti conosciamo la
vicenda e pochi prestarono fede a questa ipotesi), ma una cosa si rende-
rà subito evidente: che alle diciassette vittime della strage si aggiungeva
questa diciottesima che, oltre ad aggravare il bilancio andrà, come è
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noto, a complicare ulteriormente le ripercussioni stesse dell’attentato.
La strage di Piazza Fontana colpì fortemente l’opinione pubblica, e colpì
praticamente la città di Milano che apparve, per un momento, quasi an-
nichilita da questi tragici fatti, dalla loro incredibile portata. 
C’è un filmato (con le interviste ad alcuni cittadini nelle prime ore dopo
la strage) che ben descrive le sensazioni dell’opinione pubblica; signifi-
cativo, ad esempio, quanto affermato dall’operaio di una fabbrica, il qua-
le aveva riconosciuto subito nell’attentato la matrice fascista e l’evidente
principale finalità di destabilizzare la società civile: “Milano c’è”, aveva
concluso, invitando tutti a non lasciarsi intimidire.
Ed in effetti, ai funerali delle vittime, si recarono 150.000 persone: piaz-
za Duomo era gremita di cittadini, fra i quali moltissimi operai che aveva-
no sentito la necessità di presentarsi non con abiti comuni, ma con la tu-
ta da lavoro, per rendere evidente che la classe operaia era presente, per
ammonire, per dimostrare di non essersi lasciati intimorire. E la presen-
za e la testimonianza della classe operaia fu un elemento di grande signi-
ficato politico, che si rivelerà determinante per gli sviluppi successivi.
Non molti anni dopo piazza Fontana, seguì un’altra strage, di minor por-
tata, ma altrettanto drammatica che si verificò il 17 maggio del 1973,
quando fu messa una bomba davanti alla Questura a Milano. L’obbietti-
vo pare dovesse essere il Ministro degli Interni, che si recava lì quel gior-
no per scoprire il busto dedicato al commissario Calabresi, ucciso nel
frattempo. Al di là del dibattito relativo al momento dello scoppio – e
dunque all’essere o meno il Ministro l’obbiettivo principale dell’attenta-
to – rimane il dato tragicamente concreto che, per la sola “colpa” di pas-
sare di lì in quel preciso momento, vennero uccisi quattro civili da una
bomba ad alto potenziale, e ne furono feriti dodici.
Un attentato che, seppur questa volta sembra mirasse ad un soggetto
simbolo del potere costituito, aveva in realtà colpito cittadini inermi che
si trovavano lì casualmente. 
Meno di un anno dopo, il 21 aprile del 1974, seguirà l’attentato sul treno
Bologna-Firenze. Come si faceva ai tempi della Resistenza, era stato
messo, sulla linea ferroviaria, un ordigno ad alto potenziale che, per un
fortunoso errore, era esploso poco prima del passaggio del treno. I dan-
ni furono enormi, ma nessuna vittima; senza l’errore sarebbe stata una
strage terribile e devastante.
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Qualche tempo prima, il 28 marzo 1974 era stata messa una bomba in un
mercato a Varese; anche qui l’ordigno, posizionato in un luogo affollato,
aveva l’evidente obbiettivo di creare un’enorme quantità di vittime, ma
aveva ucciso solo uno sfortunato venditore ambulante. 
Appena due mesi dopo, il 28 maggio 1974, a Brescia, ci fu la strage di
piazza della Loggia; questa volta l’attentatore non aveva commesso erro-
ri, questa volta c’era stato addirittura il salto di qualità. 
Era stata indetta una manifestazione, a Brescia, in un particolare perio-
do, contrassegnato da una serie di eventi che destavano allarme.
Un ampio movimento di matrice fascista – che raggruppava al suo inter-
no differenti sigle, tutte riconducibili all’area eversiva nera – portava a
termine una numerosa serie di attentati a sedi di partiti (in particolare
DC e PCI), sindacati, che più che a fare vittime sembrava mirare a crea-
re sconcerto e intimidazione. 
Poi, va segnalato un episodio singolare e mai del tutto chiarito: un giova-
ne, senza dubbio alcuno appartenente a movimenti fascisti, saltò in aria
con la sua motoretta, mentre stava trasportando una notevole quantità di
esplosivo – non si è mai saputo dove – evidentemente per organizzare
un altro attentato.
Di fronte a questa serie di operazioni di matrice neofascista, le organiz-
zazioni sindacali, insieme, decisero di indire, per il 28 maggio del ’74,
una manifestazione antifascista in piazza della Loggia, la piazza princi-
pale di Brescia, dove si radunò tutta la città.
In un cestino della piazza venne collocata una bomba a tempo; nel pieno
della manifestazione, mentre stava parlando uno dei sindacalisti, la bom-
ba esplose uccidendo otto persone e ferendone moltissime altre. 
Una strage significativa, che denunciava l’evidente “salto di qualità” nel-
la scelta degli obiettivi. Mentre fino a quel momento si erano colpite per-
sone inermi, cittadini qualunque che non stavano facendo nulla di parti-
colare, questa volta furono scelte come obbiettivo persone precise: mani-
festanti antifascisti, e questo è stato il primo caso in cui l’obbiettivo poli-
tico era specifico e chiaro, al di là dell’intento di fondo di destabilizzare
e creare tensione.
Il 1974 fu un anno famigerato: perché avvenne una quantità di episodi
specifici (bombe, attentati, rivolte), apparentemente senza motivazione,
ma chiaramente ricollegabili alla strategia della tensione. 

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-CULTURALE > Lezioni

154 < IL DOPOGUERRA

01-256_Volume_OK  22-11-2012  13:23  Pagina 154



Su tutti questi eventi, e sulle possibili connessioni fra essi, non è stata
fatta ancora abbastanza chiarezza ed un giorno sarà necessario, anzi do-
veroso, organizzare un convegno apposito, per ragionare solo su quanto
accaduto in Italia nel 1974.
Non è stato mai spiegato, ad esempio, perché, nell’agosto del ’74 Andre-
otti, che era al governo, cambiò improvvisamente tutti i vertici delle For-
ze Armate. Il fatto aveva dato non poco da pensare, naturalmente, ma
Andreotti non lo ha mai spiegato. Un giorno, nel corso del suo esame co-
me teste, nel processo di Catanzaro (dove era stato trasferito il processo
per la strage di Piazza Fontana) non potendo o non volendo rispondere a
una domanda del Tribunale, disse che aveva sempre tenuto un’agenda
molto dettagliata e che l’avrebbe consultata: credo che un brivido debba
aver percorso l’Italia intera perché, essendo Andreotti per antonomasia
l’uomo detentore di mille segreti, questo poteva essere interpretato come
un avvertimento, per chi era in grado di capire.
Andreotti non ha mai rivelato le ragioni di quei cambiamenti; è stato ipo-
tizzato che potesse aver avuto sentore che alcuni vertici militari fossero
coinvolti in uno dei tentativi di golpe di quel periodo, di cui alcuni ridi-
coli, altri meno, tutti comunque, poi falliti. Qui siamo di fronte a tentati-
vi di destabilizzazione di diversa natura, rispetto ai precedenti, all’ever-
sione perseguita ora direttamente con il colpo di Stato, ad opera di espo-
nenti delle Forze Armate.
In questo sciagurato anno, 1974, il 4 agosto, sulla linea Bologna-Firenze
è stato collocato un altro ordigno che questa volta, purtroppo, è esploso
al momento stabilito, cioè mentre passava il treno “Italicus”, uccidendo
dodici persone e ferendone cinquanta.
Seguì un periodo di silenzio, tanto che sembrava che questa fase tremen-
da fosse finita.
Invece, il 2 agosto del 1980, un brusco, terribile risveglio: alla stazione di
Bologna esplose un ordigno in un momento in cui la stazione era piena
di gente, ed infatti gli effetti furono devastanti: ottantacinque morti e
duecento feriti. Fu un attentato che impressionò moltissimo perché si
tornava nuovamente all’obbiettivo di terrorizzare e colpire civili indifesi.
Scegliere una stazione ferroviaria, nel periodo estivo, voleva dire infatti
“sparare nel mucchio” per mettere paura a tutti e creare le condizioni
perchè le cose potessero eventualmente cambiare.
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Quattro anni dopo, ancora un altro episodio, alla vigilia di Natale. Il 24
dicembre 1984 un altro treno era stato preso di mira, sempre sulla linea
Bologna-Firenze: un ordigno esplose in galleria al passaggio del treno n.
904, causando diciassette morti e duecentosessanta feriti.
L’esplosione in galleria ebbe effetti rovinosi: si era infatti creata una tale
pressione di aria che scoppiarono i vetri di tutte le vetture del treno, e fu
complesso e drammatico portare via dal luogo del disastro i morti e i nu-
merosissimi feriti. 
Ho un ricordo visivo personale e impressionante di questa vicenda per-
ché su quel treno viaggiava mia nuora; e con mio figlio, che si trovava a
Milano, siamo andati a cercare dove fosse, non sapendo se fosse viva, se
fosse ferita; oltretutto, era stata recentemente operata al cuore e pensa-
vamo che se non era morta per l’esplosione, poteva anche esserlo per lo
spavento.
Giravamo per l’ospedale di Bologna (non c’erano elenchi dove cercare il
suo nome) e quello che vedevamo intorno a noi si può immaginare e
comprendere davvero, solo se lo si è vissuto, con l’ospedale stracolmo di
feriti che arrivavano di continuo. Una delle prime autorità ad arrivare sul
posto fu Pertini, ma ormai si contavano i morti. 
Fortunatamente la trovammo poi, principalmente grazie al fatto che,
chiedendo a tutti di una giovane donna operata di recente al cuore, tro-
vammo un’infermiera che ci indicò il piano, dove avevano ricoverato una
ragazza che, ricordava, aveva il volto pieno di ferite (causate dal vetro del
finestrino esploso) e sulla quale, visitandola, avevano trovato i segni di
un recente intervento al cuore.
Questo dunque è l’interminabile elenco di stragi italiane. Sono tante,
una più devastante delle altre e tutte di enorme portata, con elementi co-
muni su cui è necessario soffermarsi a riflettere, per cercare di capire. 
Il primo dato significativo comune a tutte (ad eccezione di quella di piaz-
za della Loggia a Brescia) è appunto quello dello “sparare nel mucchio”,
per colpire un numero indeterminato e indistinto di civili inermi.
Un secondo elemento importante è quello emerso in maniera incontro-
vertibile dai processi seguiti alle stragi. Nonostante che in molti di essi
non si sia giunti ad una certezza giudiziaria, è stata pienamente chiarita
la matrice di tipo neofascista, di forze di destra che non hanno mai agito
da sole, perché dalle indagini sono emersi coinvolgimenti di diversi 
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uomini dello Stato, appartenenti in particolare ai Servizi segreti italiani,
e qualche volta americani, che fecero esattamente il contrario di quello
che avrebbero dovuto fare e che da loro ci si sarebbe dovuto aspettare:
anziché favorire le indagini, tentarono di depistarle, talora favorirono la
fuga di responsabili, in genere si adoperarono per impedire che si riu-
scisse, e si riesca ancora oggi, a far luce su queste vicende terribili.
Tutti gli attentati e le stragi hanno avuto in comune la finalità di desta-
bilizzare, ma una cosa preoccupava il più delle volte gli attentatori e cioè
la possibile formazione di governi di centrosinistra, che includessero an-
che il Partito Comunista. Questo spiega perché siano stati coinvolti an-
che i Servizi segreti di altri Paesi; il timore ossessivo che partiti comuni-
sti potessero arrivare al potere era infatti condiviso anche oltreoceano,
ed era un’evenienza da impedire con ogni mezzo.
Alcune di queste stragi avvennero, di proposito, nel periodo in cui la
strage precedente aveva per un momento avvicinato partiti storicamente
avversari come erano all’epoca Democrazia Cristiana e Partito Comuni-
sta, che trovavano evidenti punti di contatto nella volontà di difendere la
democrazia. In quei casi la strage acquistava allora lo specifico significa-
to di contrasto a quello che veniva ritenuto un pericoloso avvicinamento
tra il partito al potere e quello da sempre all’opposizione. Ed è molto im-
portante tener presente e riflettere anche su questo aspetto.
Emerge, in tutti i processi, questa costante attività di uomini apparte-
nenti allo Stato, ai Servizi segreti, volta non tanto (almeno a quanto si co-
nosce, ma al riguardo c’è ancora molto da approfondire) a collaborare al-
l’organizzazione della strage quanto piuttosto a depistare e dirottare le
indagini successive. 
Quello che resta, comunque, da spiegare è lo scopo dei dirottamenti, se
si era completamente estranei alle stragi. C’era qualche coinvolgimento
anche prima, oppure – con analoghe intenzioni rispetto a quelle degli
autori – si cercava di trarne profitto? Ciò che è certo è che da più proces-
si (Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna) sono emersi elementi e
dati inquietanti proprio sulla tenuta “democratica” di alcune parti dello
Stato, tutt’altro che irrilevanti. 
Ci fu una condanna; ma per altre, come ad esempio nel processo per la
bomba in piazza Fontana, la magistratura aveva chiaramente individua-
to un uomo compromesso nella strage, aveva cominciato a procedere
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contro di lui ma il SID aveva creato le condizioni che gli avevano consen-
tito di scappare prima a Parigi e poi in Argentina.
Si capisce pertanto quanto sia riduttivo sostenere che ci sia stata solo,
qua e là, qualche “pecora nera”, perché se quando la pecora nera sta per
essere individuata il SID fa in modo di farla espatriare, questo vuol dire
che c’è una parte della struttura dello Stato che è marcia in sé e sostan-
zialmente condivide alcuni degli obiettivi devianti.
Un’altra riflessione seria, che è purtroppo necessario fare, è che tutte
queste stragi, alla fine, con la sola eccezione di una, almeno in parte, so-
no rimaste giudiziariamente impunite. Solo per la strage di Bologna so-
no stati condannati all’ergastolo due terroristi neri, Francesca Mambro e
Giusva Fioravanti, ma sappiamo che sono stati solo gli esecutori, mentre
nulla si è scoperto sui mandanti, ed ancora oggi siamo fermi a questo ri-
sultato. 
In tutti gli altri casi, i procedimenti non approdarono ad alcun risultato
e questo si è verificato per varie ragioni, fra le quali il fatto che una no-
tevole quantità di persone si è impegnata per far sì che non si riuscisse
ad accertare la verità. 
È proprio per queste ragioni che non si può non parlare anche delle
responsabilità dello Stato; quando si è parlato, a suo tempo, di stragi di
Stato, si alludeva anche a questo. 
Se è vero, infatti, che lo Stato non ha direttamente promosso le stragi, è
altrettanto vero che una parte di esso ha fatto di tutto perché non si sa-
pesse qual era la verità e ci sono esempi molto significativi di ciò: a par-
te tutti i dirottamenti e i depistaggi, quando si arrivava vicini a una pista
seria spuntavano immediatamente gli ostacoli.
La verità è che ci sono stati troppi fatti strani, troppe evenienze singolari,
in tutti i processi per le stragi.
Per Piazza Fontana, si stava ancora brancolando nel buio, quando due
magistrati di Treviso, Calogero e Stitz scoprirono la cosiddetta “pista ne-
ra”; ed appena cercarono di approfondirla, si cominciò a discutere sulla
loro competenza territoriale; e tanto si fece che gli atti furono trasmessi
a Milano. Ma anche qui c’erano giudici onesti e seri (Alessandrini,
D’Ambrosio ed altri), e il processo fu tolto anche a loro e trasmesso a Ro-
ma. Tornati gli atti a Milano, il Procuratore Generale di allora sollevò il
problema del pericolo che le indagini e il procedimento fossero turbati
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dalla crescente attenzione dell’opinione pubblica, e la Corte di Cassa-
zione si affrettò a trasferire il processo nientemeno, a mille chilometri di
distanza, a Catanzaro, con enormi ritardi ed enormi problemi per testi-
moni, avvocati, giornalisti.
Ma non bastò ancora, perché il processo riconobbe alcune responsabili-
tà ed irrogò alcune condanne, fra cui anche quelle ai fascisti Freda e
Ventura.
Ma, a seguito d’appello e di ricorso per Cassazione, il processo finì – in
sede di rinvio – alla Corte d’Appello di Bari; e fu un’assoluzione generale.
Altri procedimenti arrivarono poi fino alla Cassazione; anche quello con-
tro Freda e Ventura, scaturito da un altro filone di indagini, finì nel nul-
la perché la Corte ritenne di non poterli giudicare per il principio del ne
bis in idem (per essere stati, cioè, già giudicati per lo stesso fatto). Ma
con quella sentenza (dell’8 maggio 2005) fu quanto meno confermato, in
modo definitivo, che la matrice vera della strage era quella “nera”.
Mi sono soffermato su questa vicenda, perché essa è significativa di co-
me sono andate le cose e perché non si è mai raggiunta la piena verità
sui colpevoli.
Bisognerebbe aggiungere anche il particolare della borsa uguale a quel-
la che fu introdotta, con l’esplosivo, nella Banca dell’Agricoltura, in Piaz-
za Fontana, che fu rinvenuta abbandonata, quello stesso giorno, davanti
alla Banca Commerciale. Attraverso di essa si sarebbe potuto risalire agli
acquirenti, acquisendo nuovi indizi o elementi di prova; ma essa fu fat-
ta esplodere, per cautela, da qualche solerte funzionario!
E – ancora – che dire della fuga all’estero di Giannettini, uomo dei Ser-
vizi, favorita dai Servizi segreti?
E che dire ancora della vicenda di Piazza della Loggia, dove un altro so-
lerte funzionario, subito dopo la strage, fece lavare la piazza, così disper-
dendo molti di quegli indizi che solitamente si cercano e si trovano sul
luogo del delitto?
Il risultato, anche in questo caso, è stato lo stesso: per Piazza della Log-
gia ci sono stati vari processi, tutti conclusi con l’assoluzione di tutti gli
imputati, di volta in volta individuati.
Casualità, incompetenza, errori? In alcuni casi, può darsi; in altri biso-
gna necessariamente pensare ad una volontà contraria alla ricerca della
verità, coltivata anche all’interno dello Stato.
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Ma la cosa più grave da rilevare è il comportamento degli organi dello
Stato in occasione della strage di Piazza Fontana e della caduta di Giu-
seppe Pinelli da una finestra del terzo piano della Questura di Milano.
Si volle, a tutti i costi, battere la pista anarchica, individuando un presun-
to colpevole (Valpreda) che, alla fine fu assolto, ma intanto – per lungo pe-
riodo – era stato creato “il mostro” ed era stata indicata la matrice dell’or-
ribile fatto. In questo concorse il Questore di Milano ed altri organi di poli-
zia, ma non fu da meno il Ministro degli Interni. E ancora peggio accadde
con la vicenda Pinelli, sempre nel solco della “pista anarchica”.
In questo contesto, furono eseguite 306 perquisizioni in casa di gente di
sinistra e anarchici, mentre si trascurava la pista fascista. Il 15 dicembre
1969 veniva arrestato Giuseppe Valpreda, un ballerino, anarchico, con
tutto l’aspetto dell’inoffensività. Ma bastò la testimonianza di un taxista
perché ci volessero anni per smentirla ed assolvere Valpreda.
Quanto a Pinelli, la vicenda è ancora più singolare e drammatica.
Non aveva ancora esalato l’ultimo respiro, Pinelli, che già era stata con-
fezionata la spiegazione e l’accusa, benché fosse difficile trovare una
giustificazione plausibile ad un fatto di tanta gravità (un uomo oltre tut-
to in stato di fermo illegale, precipita dalla finestra di una stanza della
Questura, in cui si trovano quattro agenti). 
Durante la conferenza stampa, il Ministro avallò la tesi del Questore che
sosteneva l’idea della pista anarchica; tornava tutto: Valpreda riconosciu-
to, Pinelli che appena saputo che si stanno avvicinando alla verità, si
butta dalla finestra, c’era quanto bastava per considerare chiarito tutto. 
Le cose verranno invece approfondite, anche per merito di quel gruppo
di giornalisti democratici che, venuti per primi a conoscenza della noti-
zia, si recarono subito in Questura, poi a casa Pinelli, poi nuovamente in
Questura a seguire la conferenza stampa, rimanendo sbalorditi. 
Di questo gruppo faceva parte una giornalista, Camilla Cederna, nota ar-
ticolista de l’Espresso che, nel suo lavoro, non si era mai occupata di po-
litica ma di altri argomenti, soprattutto di costume e di colore. Avvertita
subito quella notte, aveva seguito la vicenda fin dalle prime battute ed
era rimasta così colpita dall’enormità di quello che era accaduto che
cambiò vita: da quel momento infatti dedicherà – e come lei molti altri –
la sua attività di giornalista a far emergere la verità sulla morte di 
Pinelli.
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Di Camilla Cederna ho – fra tanti – un ricordo personale che testimonia
quel cambiamento.
Una sera dell’inverno 1971 mi stavo recando a Bologna, dove si sarebbe
svolto, con la partecipazione di Camilla Cederna, uno dei numerosissimi
dibattiti sul tema, che si tenevano nei teatri e nei circoli d’Italia.
Lungo la strada aveva cominciato a nevicare abbondantemente. All’arri-
vo, in notevole ritardo, nella piazza piena di gente che la sala di Palazzo
d’Accursio, già gremita, non riusciva a contenere, mi venne subito incon-
tro questa giornalista, singolare per quel pubblico, elegantissima, non
abituata ai dibattiti, accogliendomi come un salvatore, perché non sape-
va come affrontare tutta quella gente, non era il suo mestiere. La serata,
poi, andò benissimo, con grande interesse e molta passione. E dopo, fu
sempre più così; Camilla Cederna si battè e scrisse un bel libro sul tema,
in un clima così difficile che dovettero assegnarle una scorta, perché
c’erano state minacce.
La vicenda Pinelli fu talmente grave che l’opinione pubblica cercò, da su-
bito, di reagire a quello che stava avvenendo, che non fu solo la morte di
Pinelli, ma tutto il resto che ad essa seguì. 
Il processo – come ho detto – fu rapidamente archiviato, in pochi giorni,
senza la presenza nemmeno dei difensori della vedova, perché si era ri-
tenuta inammissibile la costituzione di parte civile. Venne fatta rapida-
mente una perizia, sulla caduta di Pinelli, che concludeva in favore di un
evento accidentale. Venne tutto chiuso e risolto rapidamente, con l’archi-
viazione. 
Al magistrato della Procura che non aveva voluto prestarsi a questo gio-
co e che si accingeva a fare le indagini doverose, venne tolto il caso e le
indagini poterono concludersi in tempi rapidi. Più tardi, fu nominato un
nuovo Procuratore Generale, una persona per bene, seria e democratica;
per questo, la vedova Pinelli si convinse a denunciare formalmente i fun-
zionari presenti nella stanza col marito, chiedendo che si riaprissero le
indagini.
La denuncia venne presentata in Procura dal sottoscritto per evitare di
esporre Licia Pinelli all’assalto di tutti i giornalisti, presenti sempre in
attesa di notizie. La Procura Generale assegnò il caso a un Giudice
Istruttore, dott. D’Ambrosio. 
La prima conseguenza di quella decisione fu che il difensore della vedo-
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va fu denunciato per il reato di calunnia e restò per quattro anni sotto
processo, inserito nello stesso fascicolo con i funzionari che erano pre-
senti alla caduta di Pinelli.
Il processo purtroppo terminerà con una sentenza di assoluzione gene-
rale, ma il Giudice D’Ambrosio, contrariamente a quanto alcuni hanno
pensato facendo di ogni erba un fascio, non è certo da annoverare nè
confondere con quelli che non hanno fatto il loro dovere. 
D’Ambrosio era arrivato, purtroppo, ad occuparsi di quel caso molto
delicato e difficile dopo due anni, quando tutte le prove erano andate
disperse; e aveva fatto – nonostante le difficoltà – tutto quello che si po-
teva fare. Aveva perfino accolto la nostra richiesta (come parti civili), di
simulare la caduta dalla finestra con un manichino per valutare lancio,
velocità, distanza. 
Per la simulazione era necessario far costruire un fantoccio, e non sa-
pendo a chi rivolgerci chiedemmo a Dario Fo, che in quel periodo stava
conducendo uno spettacolo, anche sulla morte di Pinelli, utilizzando dei
fantocci fatti da lui. Fo si disse disponibile a costruirlo, ma aggiunse che
a suo parere, per l’esperimento giudiziario, a noi serviva un pupazzo di-
verso, con delle caratteristiche precise, che simulasse perfettamente il
peso della persona, per poter avere risultati scientifici in termini di tra-
iettoria, lancio, spinta, e così via. 
Seguimmo il suo consiglio e ci rivolgemmo all’allora giovane Rambaldi
(che andrà poi in America e diventerà famoso per aver costruito “ET” ed
altre cose straordinarie) che costruì il pupazzo con le caratteristiche ne-
cessarie per la simulazione. 
Fu fatto l’esperimento ma non si arrivò ad alcun risultato perché, malau-
guratamente, sotto quella finestra c’è un cornicione e il soggetto che ca-
de, se non è lanciato con una forza particolarmente elevata, inciampa
prima sul cornicione, poi rimbalza a terra.
D’Ambrosio non si arrese e dispose un’altra perizia ricorrendo a un “tuf-
fatore”, dal trampolino di una piscina che simulava le stesse distanze e
altezza, per verificare in base al punto di caduta, se la traiettoria era
quella di uno che è stato “accompagnato” nella caduta o meno.
Anche questo esperimento non fornì risultati appaganti. 
Il Giudice decise allora di far riesumare la salma; nonostante fossero già
trascorsi tre anni dalla morte, si tentò anche questa strada, ma la conclu-
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sione fu che non si riuscì a trovare prove concrete di quanto si ipotizza-
va. Quelli che erano in quella stanza sostenevano la loro verità e le pro-
ve tecniche e scientifiche non riuscivano a smentirli e a fornire risultati
probanti. 
D’Ambrosio riuscì a ristabilire quantomeno la verità su Pinelli, dichia-
rando nella sentenza che l’anarchico non era coinvolto nella strage di
Piazza Fontana, che era assolutamente innocente, che era stato arrestato
abusivamente, trattenuto oltre i termini consentiti dalla legge senza che
fosse avvertita l’autorità giudiziaria. Così restituì a Pinelli almeno l’ono-
re. Ma questo, purtroppo, è avvenuto solo nel 1975, dopo che la vedova,
rimasta sola con due bambine, era stata abbandonata a se stessa per
molti anni. Addirittura, ad un certo punto, si decise di intentare una cau-
sa allo Stato italiano, perché rispondesse del fatto che in un ufficio pub-
blico era entrato un uomo vivo e ne era uscito morto, e dunque venisse
accertata almeno quella responsabilità oggettiva che è attribuibile, in ca-
si analoghi, ad esempio agli ospedali. 
Perdemmo la causa, e trovammo pure un Tribunale che ebbe il coraggio
di condannare la vedova a pagare le spese del giudizio. Quando le spie-
gammo che si poteva impugnare quella inqualificabile sentenza lei, che
è una donna eccezionale per il coraggio e la fermezza, rispose di no
perché “con questa giustizia non voleva più avere niente a che fare”. E
con questo si chiuse quella tragica vicenda. 
Licia Pinelli ha cresciuto da sola le due bambine, è rimasta in silenzio
per tanti, lunghissimi anni, finché non è stata ristabilita la verità dal Pre-
sidente della Repubblica che il 9 maggio 2009 l’ha convocata, finalmen-
te, al Quirinale, insieme alla vedova Calabresi, nel giorno dedicato al ri-
cordo di tutte le vittime del terrorismo, e ha pronunciato parole di gran-
de importanza, sia perché provengono dal Presidente della Repubblica
sia perché rappresentano un giudizio di estrema serietà su tutte queste
vicende. 
Fin qui si è parlato di stragi destabilizzanti, stragi eversive, impunità de-
gli artefici e mandanti, ruolo deviante di parte di “pezzi” dello Stato, in
tutte queste vicende.
Detto da noi tutto ciò potrebbe apparire come un’ipotesi soggettiva; ma
leggiamo allora quanto pronunciato dal Presidente della Repubblica Na-
politano il 9 maggio 2009 (sono passati 34 anni dalla sentenza del 1975
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e ricorreva in quell’anno il 40° dalla strage di Piazza Fontana): «Ricorda-
re quella strage e con essa l’avvio di una oscura strategia della tensione,
come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima
serie di indagini e processi da cui non si è riusciti a far scaturire un’esau-
riente verità giudiziaria; e ciò vale anche per altri anelli di quella catena di
stragi terroristiche che colpì non solo Milano, ma anche Brescia, Bologna
ed altre città, di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari han-
no identificato l’ispirazione politica, ma non tutte le responsabilità di idea-
zione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima
di allarme e disorientamento, e quindi in una destabilizzazione del siste-
ma democratico fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria, com-
ponenti non secondari di quella trama, “in particolare l’attività depistato-
ria di una parte degli apparati dello Stato”, così come è definita nella rela-
zione approvata dalla Commissione stragi del Parlamento del ’94, rimase-
ro spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità individua-
li e non solo».
Si può con evidenza percepire la gravità di queste affermazioni, pronun-
ciate dalla massima carica istituzionale, che è costretto a dire che è sta-
ta identificata la matrice politica, individuata la finalità di destabilizza-
zione del sistema democratico, ma che tuttavia componenti non seconda-
ri di questa trama, appartenenti a parti dello Stato, pur avendo svolto con
certezza attività di depistaggio, non sono stati in alcun modo puniti. È un
riconoscimento di cui va sottolineato l’estremo valore, che mette una pa-
rola definitiva su questi fatti.
Il Presidente ha aggiunto poi che «mentre è ancora in corso il processo
per la strage di Piazza della Loggia, c’è da augurarsi che in tale sede si rie-
sca a giungere a conclusioni di verità e di giustizia e che anche, in rappor-
to ad altre stragi, siano ancora possibili ulteriori sforzi per l’accertamento
della verità». Un auspicio sincero, che poi i fatti si sono incaricati di de-
ludere.
Il Presidente Napolitano ha continuato poi con parole di grande rilievo:
«Il nostro Stato, proprio per il fatto di essere sempre rimasto uno Stato de-
mocratico, porta su di sé il peso terribile di queste stragi e delle sue stesse
responsabilità». «Voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe – ha
proseguito il Presidente – a quanti hanno sofferto non solo per atroci per-
dite personali ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposta alle loro
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aspettative e ai loro appelli; è comunque importante che continui una ri-
flessione collettiva sullo stragismo, in uno con lo sforzo costante per colti-
vare e onorare la memoria delle vittime».
Anche questo è un passaggio importante, perché il Presidente ha sottoli-
neato che quanto è stato fatto non basta. I procedimenti giudiziari avran-
no pur avuto l’esito che hanno avuto o avranno, ma questo non significa
che non debba continuare la riflessione collettiva sullo stragismo. 
Importanti anche le parole dedicate alla vedova Pinelli: «Rispetto e omag-
gio per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due vol-
te: prima di pesantissimi e infondati sospetti e poi di una improvvisa, as-
surda fine. Qui non vogliamo riaprire e rimettere in discussione un proces-
so la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scru-
polo e indipendenza, qui vogliamo compiere un gesto politico e istituziona-
le, rompere un silenzio su una ferita non separabile da quella dei dicias-
sette che persero la vita a Piazza Fontana». 
Molti di noi hanno sempre sostenuto, fin dall’inizio, che le vittime di
Piazza Fontana erano diciotto, ma oggi le parole del Presidente non con-
sentono discussioni, e «su un nome, su un uomo va riaffermata e onorata
la linearità, sottraendola all’oblio ed alla rimozione».
Sono le prime parole che lo Stato italiano ha la forza di dire su queste
vicende terribili. 
E c’è un altro atto, rilevante, anche per l’ANPI, per quello che l’Associa-
zione deve fare, il messaggio che il 12 dicembre 2009 il Presidente ha
mandato in occasione dell’anniversario, alla manifestazione che ogni an-
no si fa per la strage di Piazza Fontana. 
Il Presidente ha detto: «Chiedere giustizia per le vittime del terrorismo, per
tutti coloro che hanno pagato, non significa solo chiedere riparazione ai
tribunali ma chiedere giustizia e riparazione alla Nazione». «Dobbiamo
riuscire a gettare le basi di una vita democratica per il nostro Paese che
non corra più i rischi terribili, che non conosca più la frattura terribile che
ha vissuto alcuni decenni or sono. Il nostro Stato democratico porta su di
sé questo peso, con cui deve fare i conti la coscienza di tutti gli italiani».
Ciò che ha chiesto il Presidente, è “memoria e riflessione”, due impegni
a cui non bisogna abdicare, che bisogna applicare costantemente per ca-
pire quello che è accaduto, ma anche per cercare di andare oltre, per
creare antidoti per il futuro. 
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È un insegnamento a noi, su come dobbiamo fare memoria, e c’è un in-
citamento finale a non fermarsi: «Continuate pure a cercare perché si pos-
sa recuperare qualsiasi frammento di verità rimasto nascosto. È essenzia-
le che quello che avete vissuto diventi parte di una consapevolezza storica
soprattutto per le nuove generazioni che non l’hanno vissuto e fanno fatica
soltanto a rivivere nella memoria o nella storia queste vicende. Questo è uno
dei compiti che avete assunto – parlava alla Associazione delle vittime di
Piazza Fontana – ed è giusto che lo portiate avanti».
Questo appello è stato accolto dai familiari delle vittime delle stragi di
Bologna, di Brescia e di Milano i quali lo hanno condensato in un docu-
mento datato 12 dicembre 2009 intitolato “Aprire gli armadi non basta”.
Per molti anni, durante le manifestazioni organizzate per ricordare le
stragi, si chiedeva che fossero aboliti i segreti, perché ogni volta che si
arrivava vicino alla verità si opponeva il segreto di Stato. Poi è entrata fi-
nalmente in vigore la legge che lo aboliva, ma solo per alcuni aspetti, in
modo molto formale, e sono tuttora in ritardo o incompleti alcuni decre-
ti attuativi. Fu allora che i familiari delle vittime lanciarono un appello,
un manifesto intitolato “Manifesto per l’accessibilità e la trasparenza per
gli archivi” con cui denunciavano la gestione che spesso viene fatta degli
archivi degli atti giudiziari, cui talvolta perfino dei ricercatori non han-
no libero accesso perché alcune parti vengono secretate, e normalmente
vengono secretati tutti quegli atti che riguardano le responsabilità di
uomini dello Stato, del SID, dei Servizi di informazione e così via. Il
documento si conclude, infine, con la richiesta che venga attuata la nor-
mativa sul segreto di Stato, emanando i decreti attuativi ed eliminando
le secretazioni non indispensabili. 
Si è chiesto che gli atti della Commissione stragi, che si è occupata an-
che di queste, oltre che di quelle nazifasciste, vengano resi pubblici, ac-
cessibili per chiunque, perché si possa arrivare alla verità; gli appelli so-
no firmati dalle Associazioni di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bo-
logna, a cui si aggiunge anche l’adesione delle vittime di Via dei Georgo-
fili, una strage in cui c’è sicuramente anche la mano della mafia e che
andrebbe analizzata a parte per la particolarità delle connessioni fra ma-
fia e politica. 
Alla fine di tutto questo excursus, quello che rimane da esaminare e che
colpisce è il ruolo della destra fascista, e colpisce soprattutto in un perio-
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do come quello attuale in cui assistiamo ad allarmanti fenomeni. Sembra
infatti che improvvisamente stiano aumentando le sedi di Forza Nuova,
stiano aumentando le provocazioni, e questo deve rappresentare per noi
un monito, e un invito a riflettere sulle parole del Presidente Napolitano
che ci ha invitati a continuare a cercare la verità, a riflettere, ad appro-
fondire sempre e soprattutto guardando al futuro, perché non è vero che
queste cose non si possono ripetere. 
Siamo già incorsi in questo errore nel ’74 quando abbiamo pensato che
fosse finita; poi sono passati sei anni ed è accaduto a Bologna, il che vuol
dire che non saremo mai al sicuro, almeno fino a quando non avremo
davvero consolidato la democrazia che è pur presente in gran parte del-
la vita civile del Paese ma che non lo è altrettanto nelle strutture dello
Stato, o non lo è ancora, e comunque non lo è stata in tutte queste vicen-
de, perché se fosse dipeso solo da alcuni apparati dello Stato non avrem-
mo ottenuto nemmeno quei brandelli di verità, che si sono potuti acqui-
sire, non avremmo conosciuto nemmeno le matrici delle stragi. 
Ancora oggi noi non siamo sicuri di poterci fidare completamente di tut-
te le strutture democratiche dello Stato, se è potuto accadere, un paio di
anni fa, che a Milano fosse rapito per strada un uomo, un arabo, sempli-
cemente perché sospettato di terrorismo, che non è stato arrestato dalla
polizia, ma da un gruppo di uomini dei Servizi di informazioni italiana
insieme alla CIA. Lo hanno prelevato per strada, e lo hanno consegnato
all’Egitto, dove è poi stato sottoposto anche a torture: tutto questo al di
fuori di qualsiasi regola internazionale e di qualsiasi principio di diritto. 
Questo fatto è accaduto appena due anni fa; che il soggetto fosse real-
mente colpevole o meno qui non rileva, non è questo il problema; il fat-
to è che se un individuo è sospetto, la polizia lo arresta, e lo presenta re-
golarmente alla Magistratura che farà quanto è necessario e doveroso,
ma non dovrebbe essere neanche lontanamente immaginabile che i no-
stri Servizi segreti possano portar via una persona per strada, insieme ai
Servizi segreti di un altro Paese, fra l’altro di un Paese gelosissimo delle
sue prerogative. Quando accadde la strage della funivia del Cermis (per
una spericolata manovra di addestramento un aereo militare statuniten-
se tranciò i cavi della funivia che precipitò, causando la morte di venti
persone), ad esempio, gli Stati Uniti non hanno dato alcun contributo,
alcun appoggio, né hanno voluto che si procedesse contro i loro dipen-
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denti, così come è avvenuto in Afghanistan, in Iraq, anche quando erano
stati colpiti nostri militari o funzionari.
Nel caso del rapimento di Abu Omar sono venuti, invece, in Italia libera-
mente, senza dubbio con specifica autorizzazione a prelevare un cittadi-
no straniero per portarlo in Egitto, oltretutto in un Paese dove noi non
dovremmo mai estradare nessuno perché sono previste e applicate anco-
ra pene che noi non accettiamo né riconosciamo. L’unica soddisfazione,
almeno morale, è derivata dal fatto che la Corte di Cassazione ha ricono-
sciuto la illegittimità di quegli atti e confermato la validità delle condan-
ne inflitte dalla Magistratura italiana. È pur sempre un fatto positivo, an-
che se non basta ad eliminare le preoccupazioni che più volte sono state
espresse circa la “tenuta” democratica, dei nostri Servizi di sicurezza.
Per tornare al nostro tema, occorre ribadire che il problema concreto e
reale che le stragi ci insegnano, è che la vera sicurezza la acquisteremo
solo quando avremo coscienza piena di quello che è accaduto, quando
avremo conosciuto tutta la verità e quando avremo finalmente la certez-
za che tutte le strutture dello Stato italiano, particolarmente quelle che
interessano la nostra sicurezza, siano adeguate e coerenti con il nostro
sistema democratico. 
Questo vale anche per quel che riguarda la Magistratura. Alcuni l’hanno
criticata pesantemente, ma se è vero che c’è stata la trasmissione del
processo a Catanzaro, che ci sono stati magistrati che hanno fatto le in-
dagini molto sommariamente, è anche vero che ce ne sono stati molti al-
tri, come Stitz, Calogero, Alessandrini, D’Ambrosio ed altri, che hanno
cercato diligentemente e ostinatamente la verità e allora non è giusto ne-
anche fare di ogni erba un fascio e sostenere che anche nell’ambito del-
la Magistratura ci può essere un problema di allineamento sulla strada
democratica. 
Sono convinto che oggi una decisione come quella di trasferire il proces-
so a Catanzaro non sarebbe più possibile; c’è una vigilanza democratica
della stessa società civile molto diversa rispetto ad allora e c’è anche una
struttura interna della Magistratura che a questo reagirebbe vivacemen-
te. Non so se questo basti a renderci del tutto tranquilli, ma è già molto
sul piano delle garanzie democratiche. 
Da quanto abbiamo esaminato, mi pare appaia con chiarezza la ragione
per la quale abbiamo ritenuto che un’indagine sulle vicende italiane di
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questo dopoguerra sarebbe stata monca senza una analisi sulle stragi.
Quanto è stato detto sulla vita politica, ha bisogno di essere arricchito
con un importante convincimento: una democrazia è sempre in pericolo
finché non ha adeguato tutte le sue strutture a una linea di difesa, che in
determinati momenti è giusto che sia affidata alla forza dei partiti de-
mocratici, alla forza dei sindacati, ma in primo luogo non può che essere
affidata allo Stato, perché, se così non fosse, quando dovesse accadere 
– come ad esempio sta accadendo ora in Italia ai partiti – che tali forze
si indeboliscono, il rischio che l’argine si assottigli ancora di più sarebbe
inevitabile. 
Il primo baluardo deve allora essere quello dello Stato; e perché, come
tutti auspichiamo, quella tragica e sanguinosa stagione non abbia mai
più a ripetersi nel nostro Paese, dipende soprattutto dalla reale consape-
volezza che tutti i cittadini hanno di quello che è avvenuto e di ciò che si
sarebbe dovuto fare e non è stato fatto. Conoscenza vuol dire anche ga-
ranzia di impegno e di partecipazione: ed è proprio su questo che si de-
ve contare per poter guardare con relativa sicurezza al futuro.
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